
ESITO 786A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 26 settembre 2013, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti dott. Alberto Biancardi e pres. Rocco Colicchio. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 

 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 

 
 

Deliberazione 
400/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale  

Deliberazione 
401/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale 

Deliberazione 
402/2013/R/com 
 

Approvazione del testo integrato delle modalità applicative dei 
regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti 
domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas 
naturale 
 

Deliberazione 
404/2013/R/gas 
 

Certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., in qualità di 
gestore di trasporto indipendente del gas naturale, a seguito del 
parere della Commissione europea del 14 agosto 2013 C (2013) 
5400 
 

Deliberazione 
405/2013/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2013, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas 

  
Deliberazione 
406/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2013, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela ed integrazioni al Tivg  
 

Deliberazione 
407/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2013, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
408/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2013, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela  
 

Deliberazione 
410/2013/R/eel 
 

Approvazione dei premi di riserva relativi alle procedure 
concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale, per il 
2014, in Sardegna  
 

Deliberazione 
411/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di gestione della congestione contrattuale 
presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto di gas 
interconnessi con l’estero, in attuazione del regolamento CE 
715/2009, in vigore dal 1 ottobre 
 

Deliberazione 
412/2013/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più 
convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti 
e gestori del servizio idrico integrato  
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione 
413/2013/R/eel 
 

Valorizzazione del gas naturale nell’ambito della disciplina degli 
impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema 
elettrico. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 111/06 
 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 3 ottobre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 
 
 


